
QUESITO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE SULL’IMPIEGO DELLE 
MASCHERINE (10 agosto 2020) 

QUESITO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE RELATIVO ALL’ASSENZA DI 
TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AL 37,5 °C QUALE 
PRECONDIZIONE PER L’ACCESSO A SCUOLA (10 agosto 2020) 

Il CTS riceve dal Ministero dell’Istruzione un quesito in merito all’assenza di temperatura 

corporea superiore ai 37,5°C quale precondizione per l’accesso a scuola (allegato). 

Al riguardo, il CTS rappresenta che tale indicazione, presente nel documento elaborato nella 

seduta n. 82 del 28/05/2020, applica alla scuola quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14/04/2020, successivamente 

integrato il 24/04/2020. 

È necessario, al riguardo, ribadire che il monitoraggio della temperatura corporea rappresenta una 

misura di prevenzione importante anche quando misurata autonomamente, all’interno del 

complesso e articolato sistema di misure organizzative di prevenzione e protezione da adottare nei 

luoghi di lavoro per contrastare l’insorgenza di focolai epidemici, seppur possa apparire in taluni 

casi non specifica. Tuttavia, il CTS sottolinea che, in previsione della prossima riapertura delle 

scuole, verranno fornite ulteriori “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole” pubblicate a cura di ISS con la collaborazione dell’INAIL, del Ministero della 

Salute, del Ministero dell’Istruzione e delle Regioni con l’intento di promuovere un’adeguata e 

corretta comunicazione tra gli operatori scolastici, gli alunni e le famiglie, al fine di promuovere 

azioni consapevoli e responsabili per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel 

contesto scolastico, anche attraverso l’identificazione di eventuali sintomi/casi che, in stretto 

raccordo con il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale e con il supporto dei 

Dipartimenti di prevenzione, verranno adeguatamente gestiti.  

QUESITO SULLA REFEZIONE SCOLASTICA (10 agosto 2020) 

In riferimento alle istanze prodotte dalle Organizzazioni Sindacali di Settore (allegato) e da Lega 

Coop Produzione&Servizi e da ANGEM – Associazione nazionale della ristorazione collettiva e 

servizi (allegato) in merito alle indicazioni sul “pasto a scuola”, elaborate nella seduta n. 82 del 

28/05/2020, il CTS conferma quanto già espresso, ribadendo la necessità di un’adeguata 

organizzazione degli spazi (refettorio) e dei tempi (eventuali turnazioni) al fine di garantire il dovuto 

distanziamento e l’igiene degli ambienti dedicati. 

 


